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Da oltre vent‘anni Tridonic si impegna nella trasformazione verso un  
sistema più sostenibile. Per questo motivo un team dedicato all‘interno 
della nostra azienda, integrato da una squadra interdisciplinare per la 
sostenibilità, si dedica a questa sfida e lavora per accelerare il processo.

Le competenze riguardano anche la comunicazione esterna, quindi vogliamo 
parlare dei risultati ottenuti in passato e degli obiettivi futuri.  

Nelle pagine seguenti, Stefanie Neier e Hermann Marte del nostro Sustai-
nable Tridonic Team illustrano il programma spiegando l‘attuazione con-
creta dei nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Un altro importante argomento che abbiamo affrontato recentemente è il 
tema sull‘illuminazione di sicurezza. Stiamo cercando delle soluzioni valide  
e che vi supportino in maniera semplice ma efficiente.                

Il vostro team Tridonic

Sostenibilità in primo piano 
Agire in modo sostenibile diventa sempre più importante in tutti i settori



Abbiamo un team dedicato esclusivamente al tema 
della sostenibilità. Stefanie Neier e Hermann Marte 
ci danno un'idea del loro interessante lavoro quo-
tidiano fornendoci informazioni di base sull'attua-
zione dei nostri obiettivi aziendali di sostenibilità.

Fatti, non parole
Sustainable Tridonic 

Di cosa si occupa il team della sostenibilità? 
Stefanie: Lavoriamo in modo molto sistematico 
e allo stesso tempo su diverse questioni. Una di 
queste è l’impatto zero: vogliamo raggiungere un 
bilancio neutrale dal punto di vista delle emissioni  
di CO

2
 entro il 2025. Per tale motivo, di recente ho 

lavorato con tutti gli stabilimenti allo scopo di met-
tere a punto un piano d’azione per ridurre ulterior-
mente le emissioni di gas serra. 

4



Fatti, non parole
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Un altro problema è quello dei rifiuti. Dopo aver ri-
dotto costantemente la nostra produzione di rifiuti 
e aver effettuato analisi in tal senso, ora siamo in 
contatto con i fornitori allo scopo di adottare ma-
teriale di imballaggio meno inquinante e più eco-
logico. 
 
Inoltre con Sustainable Tridonic intensifichiamo la 
comunicazione interna ed esterna. Tutto questo 
all’insegna del motto: "Il bene si fa e si dice". A tale 
scopo abbiamo istituito una piattaforma di ap-
prendimento dove il personale trova informazioni 
importanti sul nostro programma. Mi occupo anche 
della realizzazione di newsletter, webinar, relazio-
ni etc. per la comunicazione esterna. Il prossimo 
passo sarà quello di concentrarci maggiormente 
sulle questioni sociali e di sottoporci a un rating di 
sostenibilità per identificare ulteriori potenziali di 
miglioramento e creare trasparenza verso il mondo 
esterno.
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Quando è iniziato il programma Sustainable 
Tridonic? Hermann: La sostenibilità costituisce 
parte integrante dell'organizzazione da molto 
tempo. Il nostro sistema di gestione ambientale è 
certificato ISO da quasi 20 anni. Inoltre, da quasi 
altrettanto tempo forniamo ai nostri clienti dichia-
razioni ambientali di prodotto (EPD). 

Nel 2015/16 abbiamo introdotto un sistema com-
pleto di reporting sui gas a effetto serra (GHG) e 
nel 2021 è stato istituito il centro operativo di so-
stenibilità, di cui io e Steffi ci occupiamo a tempo 
pieno.

Fatti, non parole
Sustainable Tridonic 
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Cosa sta succedendo in termini di prodotti? 
Hermann: Si sta facendo molto per i prodotti, so-
prattutto in direzione dell'economia circolare. Ab-
biamo adottato l'approccio Cradle to Cradle® (C2C) 
per progettare prodotti che siano pienamente con-
formi ai principi dell'economia circolare e che ridu-
cano al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. 
I primi moduli LED del settore sono già stati certi-
ficati. E proprio ora stiamo iniziando a certificare i 
primi driver di quarta generazione.

Soprattutto nella generazione 4 ci siamo concentra-
ti sin dal primo momento su un design sostenibile. 
Il nostro reparto di tecnologia e innovazione ha fat-
to un ottimo lavoro, utilizzando simulazioni e analisi 
per creare un design compatto con un numero re-
lativamente basso di componenti. In un confronto 
alla pari con il dispositivo precedente,ad esempio, i 
driver GEN4, ad esempio, sono diventati più leggeri 
del 20%, con un conseguente risparmio di risorse.

Fatti, non parole
Sustainable Tridonic 



Oltre ai prodotti stessi, anche l'imballaggio è un 
problema importante: dobbiamo affrontare nuove 
sfide in quanto abbiamo a che fare con prodotti 
elettronici sensibili e l'imballaggio deve soddisfare 
requisiti rigorosi. 

Con l'obiettivo di utilizzare materiali di imballag-
gio completamente riciclabili entro il 2024, sono in 
corso progetti pilota per trovare la migliore alter-
nativa agli imballaggi utilizzati finora. Questo aiuta 
anche i nostri clienti ad aumentare il loro tasso di 
riciclaggio.

Fatti, non parole
Sustainable Tridonic 
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Quali opportunità offre Sustainable Tridonic al 
nostro personale di vendita? Stefanie: Soprattut-
to per quanto riguarda le nuove normative, come 
la direttiva CSR o la tassonomia dell'UE, la soste-
nibilità e la divulgazione dei dati chiave stanno di-
ventando legalmente vincolanti. Ciò significa che 
le richieste di informazioni sulla sostenibilità da 
parte dei clienti sono in costante aumento. Questo 
vale per l'intera gamma di argomenti, dalle emis-
sioni di gas serra e dai prodotti dell'azienda fino ai 
rifiuti da imballaggio, alle questioni di conformità e 
ai temi sociali. Naturalmente, si tratta anche di mi-
gliorare la riciclabilità dei nostri prodotti e le part-
nership con i clienti ci aiutano ad avvicinarci a que-
sto traguardo. 

Con Sustainable Tridonic vogliamo soddisfare le 
esigenze dei clienti e dare un contributo significa-
tivo a questa trasformazione. 

Fatti, non parole
Sustainable Tridonic 
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Prodotto disponibile 
LCI 220 W 500–1400 mA pD NF h28 PRE4

LCI 220 W 500–1400 mA  
pD NF h28 PRE4

Driver LCI 220 W pD NFC h28 PRE4 

28 mm di 
spessore

Questo driver robusto e affidabile è ideale per destinazioni più cri-
tiche, come capannoni di produzione e assemblaggio, magazzini 
verticali o padiglioni fieristici. Con 220 watt di potenza, è possibi-
le azionare apparecchi di illuminazione industriali fino a 40.000 
lumen con un unico driver. Per la produzione, questo comporta 
meno cablaggio e costi conseguentemente minori.

 — Driver a corrente costante dimmerabile con alimentazione bus 
DALI integrata per apparecchi D4i

 — Una garanzia per il futuro grazie a lumDATA per la memorizza-
zione e la trasmissione dei dati essenziali degli apparecchi  
di illuminazione

 — Limitatore di corrente d’ingresso per evitare picchi

 — Configurazione semplice e rapida con companionSUITE

 — Ampio range di temperatura: da –40 a +75 °C

 — Lunga durata fino a 100.000 ore a una temperatura  
ambiente di 65 °C

 — 8 anni di garanzia

Robusto e 

affidabile

http://www.tridonic.it/28004039
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Prodotti disponibili per il dimming 
LC 90 W 150–400 mA 330V o4a NFC h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 230V o4a NFC h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V o4a NFC h16 EXC4

Prodotti disponibili non dimmerabili 
LC 90 W 150–400 mA 310V flexC NF h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 220V flexC NF h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V flexC NF h16 EXC4

LC 90 W 150–400 mA 
flexC NF h16 EXC4

Driver flexC / one4all NFC h16 EXC4 non-SELV
LC 90 W / 120 W 

I driver da 90 e 120 watt mantengono i vantaggi della Generazione 4. 
Oltre al range operativo ottimizzato per la massima flessibilità, questo 
include anche un alloggiamento più compatto che lascia maggior libertà 
nel design degli apparecchi. La Generazione 4 è la prima serie di driver a 
offrire una versione da 120 watt con un alloggiamento da 16 millimetri. 

 — Design dell'apparecchio di illuminazione semplificato grazie all'altezza 
complessiva ridotta e alla compatibilità con serie precedenti

 — Disponibile nelle versioni dimmerabile e non dimmerabile

 — Configurazione semplice e rapida con companionSUITE

 — Una garanzia per il futuro grazie a lumDATA per la memorizzazione 
e la trasmissione dei dati essenziali degli apparecchi di illuminazione

 — Aggiornamenti software semplici durante il funzionamento per le  
varianti dimmerabili tramite l'interfaccia one4all

 — Lunga durata di 100.000 ore

16 mm di 
spessore

http://www.tridonic.it/28004234
http://www.tridonic.it/28004235
http://www.tridonic.it/28004236
http://www.tridonic.it/28003880
http://www.tridonic.it/28003879
http://www.tridonic.it/28004330


12

Driver flexC / one4all / basicDIM Wireless NFC SC EXC3  
LC 14 W / 28 W / 38 W 

Questa nuova linea di driver completa la nostra gamma per le  
applicazioni di sportlight e tracklight. A seconda delle esigenze, sono 
disponibili 2 versioni dimmerabili con interfaccia wireless one4all  
o basicDIM e una versione non dimmerabile. Sono dotati delle tecno-
logie più avanzate come interfaccia NFC e lumDATA. 

 — Lunghezza unitaria di 97 mm, adatta a molti tipi di apparecchi 
dello stesso design di apparecchi di illuminazione  
con un solo design grazie alla lunghezza continua di 97 mm

 — Facilità di stoccaggio grazie agli ampi range operativi e al  
pressacavi opzionale per le applicazioni downlight

 — Configurazione semplice e rapida con companionSUITE

 — Una garanzia per il futuro grazie a lumDATA per la memoriz- 
zazione e la trasmissione dei dati essenziali degli apparecchi  
di illuminazione

 — Lunga durata fino a 100.000 ore 
 
Maggiori informazioni > 

97 mm 

per tutte 

le varianti

LC 14 W 100–400 mA 42 V bDW NF SC EXC3

http://www.tridonic.it/28003713
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LCA 50 W 350–1050 mA DT8 lp PRE

Driver Tunable White DT8 lp PRE 
LC 50 W / 85 W / 100 W

Con lumDATA, i driver dimmerabili a due canali per le applicazio-
ni Tunable White sono conformi alle ultime specifiche DALI-2 per 
la memorizzazione e la trasmissione di dati essenziali. La serie di 
prodotti, quindi, non solo consente un'illuminazione dinamica con 
tonalità adattabili, ma pone anche le basi per soluzioni proietta-
te al futuro, con semplici funzioni di Facility Management, Energy 
 Controlling e molto altro ancora. 

 — Altezza ridotta per una maggiore flessibilità nel design  
dell'apparecchio di illuminazione

 — Ampia gamma di applicazioni grazie al grande range operativo 

 — Configurazione rapida e semplice con companionSUITE 

 — Risparmio energetico grazie all'alta efficienza e ai bassi  
consumi perdite in standby

 — corridorFUNCTION, colourSWITCH e switchDIM per un  
semplice controllo dell'apparecchio

 — Lunga durata fino a 100.000 ore

21 mm di 
spessore
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Modulo wireless MTR

LC 35–150 / 24 V  
MTR SC PRE2

Modulo wireless SR MTR

Modulo wireless  
passivo MTR

Prodotti Wireless Matter

Matter è un linguaggio standardizzato open-source per la connessione di 
dispositivi intelligenti, concepito in modo che qualsiasi azienda possa utiliz- 
zarlo per far comunicare e interagire insieme dispositivi intelligenti, app per 
dispositivi mobili e servizi cloud in modo ottimale. Apple, Google e Amazon, 
ovvero i più grandi nomi del settore tecnologico, hanno già annunciato la 
compatibilità dei loro ecosistemi, mentre Tridonic si unisce a loro all’avan- 
guardia della tecnologia con i prodotti illuminotecnici wireless Matter-ready. 

Driver CV wireless Matter

 — Per illuminazione generale

 — Dimmerabile in tensione costante a 24 V

 — Disponibile da 35 W, 60 W, 100 W, 150 W 

Moduli wireless Matter-to-DALI

 — Aggiornamento di qualsiasi apparecchio DALI per  
renderlo Matter-ready

 — Retrofit su impianti esistenti 

 — Predispone qualsiasi interruttore a parete per comunicare  
con ingressi a bassa tensione

 — Disponibile con pressacavi e PS DALI integrato fino a 50 m

Disponibile 

da Gennaio 

2023
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Let emergencies be our problem
Una nuova era per le luci di sicurezza

Buona parte del nostro successo si basa sul fatto che non 
ci limitiamo ad essere fornitori affidabili di componenti 
per l’illuminazione. Siamo anche consulenti che conoscono 
a fondo il mercato, le necessità dei clienti e i progressi 
tecnologici.

Idealmente, ispiriamo i nostri clienti a creare nuovi prodotti e 
offerte. In fin dei conti, tutte le persone coinvolte ne traggono 
vantaggio. Attualmente, ci stiamo dedicando al tema dell'il-
luminazione di sicurezza. Il nostro obiettivo: offrire ai nostri 
clienti OEM la soluzione più semplice e completa possibile per 
questo argomento complesso ma onnipresente.

Con il motto "Let emergencies be our problem", ci siamo riusciti. 
Cinque soluzioni intelligenti che rispondono a tutte le esigenze 
più comuni. Illustrate in modo chiaro come Smart booklet, con 
molte immagini e pochi testi.

Maggiori informazioni >

https://www.tridonic.it/it/download/brochures/EM_smart_booklet_EN.pdf
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Apparecchio di sicurezza EM ready2apply

Apparecchio di sicurezza EM ready2apply 

Con una potenza di 4 watt, questo apparecchio di illuminazione ready2apply 
è adatto anche a soffitti di altezza elevata, fino a 14 metri, come quelli 
di che si trovano in magazzini e capannoni. Tre lenti per l'illuminazione 
antipanico, per le vie di fuga e per i presidi assolvono tutti i compiti dell'illu-
minazione di sicurezza.

 — Plafoniera dal design compatto

 — Ampia gamma di applicazioni per uno stoccaggio semplificato

 — Facile installazione con cablaggio passante

 — Tipo di batteria: LiFePO4 con durata maggiore, fino a 6 anni

 — Durata fino a 100.000 ore

Maggiori informazioni >

https://www.tridonic.it/it/products/em-ready2apply.asp
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MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW 

Il sensore da incasso Casambi Ready, per rilevare movimenti e luce, è ideale da 
inserire in apparecchi di illuminazione intelligenti basicDIM Wireless. Possiede 
un’antenna esterna che, garantisce un comportamento radio ottimale, anche 
con apparecchi in metallo. Progettato secondo lo standard Zhaga 20, consente 
di aggiornare gli apparecchi di illuminazione con estrema facilità, anche in un 
secondo momento, in modo sostenibile e proiettato al futuro.

 — Per applicazioni interne e altezze del soffitto fino a 5 metri

 — Molteplici opzioni di montaggio ed elevata flessibilità grazie allo  
standard Zhaga 20

 — Soluzioni di sistema adeguate grazie all'ampia scelta di driver  
one4all e moduli LED

 — 2-in-1: sensore PIR combinato con modulo passivo 

 — Comando wireless con dispositivi Android e iOS

 — Durata fino a 50.000 ore

MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW
Disponibile 

da Marzo 

 2023
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SWARM function
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basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI 

Questo sensore da incasso intelligente è ideale per piantane a singola testata con illumina-
zione diretta e indiretta. Può non solo automatizzare l'illuminamento in base al movimento 
e alla luce diurna, risparmiando così energia, ma anche controllare separatamente le com-
ponenti di luce diretta e indiretta. Questa funzionalità e il design modulare del sistema 
garantiscono la massima flessibilità. Ciò consente di andare incontro alle esigenze indivi-
duali dei  clienti. 

 — Soluzioni di sistema adatte per piantane dimmerabili e Tunable White grazie  
all'ampia scelta di driver e moduli LED one4all

 — Libera scelta tra l'alimentatore DALI-2 integrato nel driver e il basicDIM IPS,  
facile da integrare

 — Espandibile con ingresso pulsanti DALI-2 per un controllo manuale aggiuntivo

 — Espandibile con il modulo adaptiveSWARM per apparecchi di illuminazione  
collegati in rete con facilità

 — Configurazione semplice e veloce durante la produzione dell'apparecchio  
di illuminazione con companionSUITE

 — Facile messa in funzione e controllo grazie all'intuitivo telecomando a infrarossi

 — Formato compatibile con Zhaga Book 20 per modernizzare gli apparecchi in  
modo semplice e sostenibile

Maggiori informazioni >

Modulo di comando basicDIM ILD G2 FSL 5DPI

https://www.tridonic.it/it/products/basicdim-ild-g2-fsl-sfi-30-5dpi.asp
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Le piantane e gli apparecchi a sospensione dotati di questo modulo plug-
and-play con certificazione D4i possono interagire tra loro nello stesso am-
biente sfruttando la cosiddetta funzione SWARM: la soluzione più semplice 
per creare una piacevole luce di sfondo che dà un senso di benessere. Grazie 
alla base compatibile con Zhaga Book 20, il modulo adaptiveSWARM si appli-
ca dall’esterno all’apparecchio anche in un secondo momento, senza bisogno 
di cablaggi e configurazioni aggiuntive, nel rispetto dell’ambiente e a prova 
di futuro.

 — Preconfigurato per l'uso immediato, facile e veloce da riconfigurare con 
companionSUITE

 — Comunicazione wireless attraverso la superficie riflettente del soffitto con 
tecnologia a infrarossi

 — Collegamento a innesto opzionale per una facile installazione dall'esterno

 — Certificazione D4i, tipo "B"

 — Lunga durata fino a 100.000 ore

Maggiori informazioni >

Modulo adaptiveSWARM CFI 30 IR 

adaptiveSWARM CFI 30 IR DA2

https://www.tridonic.it/it/products/adaptiveswarm-cfi-30-ir-da2.asp
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Il sensore multi-incasso certificato D4i con rilevamento di presenza e luce diurna 
è stato sviluppato appositamente per gli ambienti più difficili. Il sensore convince 
per le dimensioni compatte e poco appariscenti che ne consentono un inserimento 
discreto negli apparecchi. Si tratta di una soluzione perfetta per corpi illuminanti  
ecorativi da esterni o per apparecchi stradali su pali alti fino a 10 m.

 — Sensore di presenza e di luce diurna

 — Alloggiamento di dimensioni ridotte per un'integrazione semplice e discreta

 — Altezza di montaggio fino a 10 metri

 — Protezione IP66 e IK05 

 — Adattamento individuale dei parametri tramite companionSUITE

 — Corrente alimentata tramite cavo DALI

 — Shutter per impedire il rilevamento della presenza in determinate aree

 — Completamente compatibile con l'ecosistema SIDEREA  
(incluso groupCONTROL)

Maggiori informazioni >

MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA 

http://www.tridonic.it/28004440
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09/22 Riserva di modifiche. Nessuna responsabilità sui dati.

https://www.youtube.com/@Tridonic
https://www.linkedin.com/company/tridonic/
https://www.tridonic.it/it/index.asp

